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Verbale CDD N.16 del DSCG
SEDUTA DEL 14/09/2015 ore 9:15, Sala Riunioni I piano
OdG

1) Comunicazioni
2) Approvazione verbale CDD N.15 del 21/07/2015
3) Approvazione proposta direttore integrazione nominativi Giunta DSCG
4) Approvazione proposta delegato del DSCG nel direttivo del CeSAR
5) Approvazione relazioni di ricerca, progetti, convenzioni
6) Ratifica disposizioni del Direttore
7) Variazioni di bilancio
8) Varie ed eventuali
Dal tabulato firme risultano
Presenti: S Andreucci, MC Aragoni, M Arca, D Atzei, A Balistreri, AM Bernard, MG Cabiddu, E Cadoni, C
Caltagirone, A Casula, MF Casula, F Cesare Marincola, G Crisponi, R Cidu, F Cocco, S Columbu, L Costamagna, G
Cruciani, S De Muro, G Ennas, L Fanni, M Fantauzzi, C Fattuoni, C Floris, M Franceschelli, F Frau, A Frongia, A
Funedda, A Garau, A Ibba, L Lecca, V Lippolis, M Marchi, MT Melis, RT Melis, ML Mercuri, R Monaci, M
Monduzzi, R Montis, S Murgia, A Musinu, S Noli, VM Nurchi, P Orru’, GL Pillola, T Pivetta, S Porcedda, A
Porcheddu, A Salis, F Secci, A Serpe, MF Sini, A Vacca.
Assenti giustificati: C Corradini, S Da Pelo, G De Giudici, B Elsener, F Isaia, P Lattanzi, A Loi, A Rossi, P Scano,
Congedo: A Corrias, A Falqui.
Assenti non giustificati: A Arthemalle, V Cabras, C Cannas, G Cerioni, MG Cutrufello, I Ferino, G Ghiglieri, R Lai, V
Meli, N Melis, F Mocci, G Navarra, M Pilloni P Pittau, E Rombi, I Serra.

Constatata la presenza del numero legale, in termini di maggioranza qualificata, la seduta ha inizio
alle ore 9:40.
Presiede la seduta il Direttore Prof. Maura Monduzzi, funge da segretario verbalizzante la Dott.sa
Maria Regina Mascia.
1) Comunicazioni
Il direttore porta all'attenzione del Consiglio i seguenti punti:
1) in un breve colloquio telefonico con il MR ha sollecitato l'accredito della restante dotazione in
quanto l'acconto è stato esaurito.
2) il 4 settembre il Direttore ed il Prof. Andrea Porcheddu hanno partecipato ad una riunione presso
Assessorato Industria sul tema Chimica Verde: la notizia piu' rilevante è che c'e' stata una delibera
di Giunta in cui viene presentata l'esigenza di un 'focus' (ovvero tavolo tecnico di contrattazione)
mirato a far rientrare la Chimica Verde come Smart Regional Specialty (acronimo S3) in quanto c'è
la presenza della grande industria (Matrica, Novamont, Eni-Versalis). La decisione sara' presa entro
il 31.12.2015. E' stato evidenziato anche che entro metà ottobre dovrebbero uscire i bandi nazionali
PON in cui la regione Sardegna e' fortemente impegnata a sostenere gli operatori locali (fondi

anche per infrastrutture e strumentazioni importanti), e che potrebbero offrire opportunita' a qualche
gruppo di ricerca anche del nostro Dipartimento.
I bandi regionali a valere sui fondi POR-FESR (Asse 1: Ricerca e Innovazione, resp. Dr. Fabio
Tore) o POR-FEASR (resp. Assessorato Agricoltura, ricerca cap. 16.1).
Saremo riconvocati a breve. Con i colleghi di UniSS e CNR e' stato deciso di risentirci a breve per
preparare un outline operativo.
3) Notte dei ricercatori a Monserrato: il nostro Dipartimento è fortemente impegnato, in particolare
con le attivita' proposte/coordinate da Prof.sa Rossi, Prof. Atzei, Prof. Porcheddu, Dott.sa
Caltagirone, Dott. Murgia, e Dott.sa Garau. Coordinamento logistico: Prof. Lippolis. Sono
notevolmente coinvolti anche studenti e giovani ricercatori di Chimica.
4) Si segnala l'uscita dei bandi Interreg 'Programma di cooperazione transnazionale MED 20142020', inviato dalla Dott.sa Mascia.
5) Si segnala a tutti che per il prossimo VQR sara' necessario recuperare il proprio ORCID. A tal
proposito il Dr. Murgia ha inviato a tutti una mail il 3 settembre 2015.
6) Ai primi di agosto il Prof. Funedda ha avuto un primo incontro con il MR per valutare i problemi
inerenti il trasferimento dei colleghi GEO a Monserrato. Dovra' esserci un nuovo incontro entro
settembre, per ora l'unica conclusione e' che l'ipotesi di un non-tasferimento è ridotta e possibile
solo se i costi del trasferimento fossero davvero esorbitanti.
7) Il Direttore ricorda al Consiglio che andranno in pensione entro il prossimo a.a i seguenti
docenti: dal 1 ottobre 2015 il prof. Ferino Italo, dal 1 novembre 2015 il prof. Giovanni Cerioni, il
prof. Marco Marchi, ed il Prof. Guido Crisponi, dal 1 gennaio 2016 il prof. Pierfranco Lattanzi e dal
2 febbraio 2016 la Prof. Paola Pittau (totale PO persi 5.4)
8) Deleghe e responsabilita’ del Vice Direttore
Premesso che il Vice Direttore Prof. Carlo Corradini assume le funzioni di direttore in caso di
assenza del Direttore in carica come da regolamento, per la gestione dell'operativita' dipartimentale
del DSCG nella sede di Via Trentino, in collegamento diretto con Segreteria Amministrativa
(SG.A), il Direttore ha concordato con il Prof. Carlo Corradini (in collaborazione con membri
Giunta in Via Trentino) che il Vice Direttore assuma le seguenti Deleghe e Responsabilita' :
1) Responsabili di laboratorio: verifica e aggiornamento elenco
2) Lavoratori equiparati: aggiornamento elenco, completo di responsabili scientifici, inclusi i
laureandi in tesi che hanno accesso alla struttura –verica consegna documentazione a SPP
3) Personale tecnico strutturato: firma per ferie, permessi, uscite per commissioni dipartimentali,
mancata timbratura, autorizzazioni escursioni e uso veicoli e trasmissione documenti al
Segretario Amministrativo
4) Personale Docente: firma per autorizzazioni misssioni, escursioni, uso veicoli e trasmissione
documenti al Segretario Amministrativo
5) Visite mediche obbligatorie per tutto il personale strutturato e lavoratori equiparati
6) Laboratori Dipartimentali: inventario strumentazioni e relativi locali, richieste interventi di
manutenzione a carico dipartimento (previo accertamento disponibilita' fondi con SG.A)
7) Strumentazioni e apparecchiature varie da disinventariare. Oggetti e materiale elettrico in
disuso da rimuovere
8) Richieste interventi tecnici ordinari e straordinari a Ufficio Tecnico Ateneo (previa
informazione a SG.A)
9) Gestione orari portineria, aule e apertura pubblico della Sede di Via Trentino
10) Gestione manifestazioni nella Sede di Via Trentino
11) Locali e relative chiavi: gestione, agibilita' , utilizzo di tutti i locali (studi e laboratori),
eventuali proposte di riorganizzazione come conseguenza di inagibilita', pensionamenti, nuovi
ingressi, spazi x lavoratori equiparati, acquisti nuove attrezzature, ecc.
12) Sicurezza ambienti di lavoro e smaltimento rifiuti speciali: richieste agli uffici pertinenti.

2) Approvazione del verbale del CDD N. 15-2015 del 21/07/2015
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità il verbale del Consiglio di Dipartimento N. 152015 del 21 luglio 2015 (Allegato A2_CDD_16.1 ).
3) Approvazione proposta direttore integrazione nominativi Giunta DSCG
La Giunta approvata nel CDD N.15 era costituita dai seguenti componenti:
PO: Monduzzi, Musinu, Rossi, Franceschelli; PA: Corradini, Ennas, Lecca, Monaci, Porcheddu;
RC: Caltagirone, De Giudici; TA: Noli
Per soddisfare la richiesta della Facolta' di Biologia e Farmacia che ci chiede 5 componenti, il
Direttore propone la seguente integrazione con i Prof.:
Maria Francesca Casula, Sandro Demuro, Maria Laura Mercuri
Il Consiglio approva all'unanimita'
4) Approvazione proposta delegato del DSCG nel direttivo del CeSAR
A fine luglio, in seguito alla nomina della Prof.sa Roberta Vanni come Direttore del CeSAR, il MR
ha chiesto ai Dipartimenti la nomina di un delegato rappresentante di ciascun Dipartimento
interessato alle attrezzature che saranno collocate nei nuovi locali del CeSAr.
Il Direttore, nel ringraziare il Prof. Mariano Casu per il lavoro svolto finora come rappresentante del
DSCG, propone di nominare il Prof. Vito Lippolis. Tale nomina appare strategica ed opportuna in
considerazione del ruolo che il Prof. Lippolis ha avuto come precedente Direttore del DSCG e ha
tuttora come Pro-Rettore della Cittadella di Monserrato. Le esperienze maturate in campo
gestionale saranno di aiuto particolarmente in queste fasi iniziali in cui dovra' prioritariamente
essere rivisto lo Statuto (si ricorda a tutti che nell'attuale statuto la gestione in termini di risorse
umane e finanziarie era previsto a carico dei dipartimenti interessati).
Il Consiglio approva all'unanimita' la nomina del Prof. Vito Lippolis come delegato del DSCG per il
Direttivo del CeSAR.
5) Approvazione relazioni di ricerca, progetti, convenzioni
Relazioni di ricerca
La Prof. Rita Melis presenta al Consiglio le relazioni finali delle borse di ricerca di Montis
Francesca (Bando N. 16-2014) e Di Rita Federico (Bando N. 24-2014) relative al progetto
Regionale 7 “Il rapporto uomo-ambiente nella Sardegna centro-occidentale durante l’Olocene:
sfruttamento delle risorse, produttività e impatto antropico” (Allegati A_CDD16.2 e A_CDD16.3)
ll Consiglio approva all'unanimita'
Progetti Visiting Scientists
Il Direttore ricorda che la call Visiting Scientists riguarda studiosi di alto livello con elevati
parametri bibliometrici, e che abbiano anche avuto riconoscimenti importanti dalla comunita'
scientifica nazionale ed internazionale.
Il DSCG ha ricevuto 6 applications:
1) Abohamra Essa (3 pub, h=3, Awards: No)
2) Ivanova-Ivanova Galaya (100 pub, h=16, Awards: No)
3) Nimick David (37 pub, h=17, Awards: No) - referente Franco Frau
4) Kock R. Klaus (117 pub, h =23, Awards: si) - referente Francesca Mocci
5) Maria Vallet Regi (pub 511, h = 63, Awards: si molti) - referente Maura Monduzzi
6) Manning Andrew (21 pub, h = 12, Awards: no) - referenti: Ghiglieri e DaPelo
Le ricercatrici Abohamra Essa e Ivanova-Ivanova Galaya hanno presentato una regolare domanda
come potenziali Visiting Scientist, tuttavia, dopo aver interpellato tutti i componenti del
Dipartimento nessun ricercatore risulta interessato a presentare un progetto di ricerca in comune con
le due ricercatrici.
Considerando che i CV degli altri 4 potenziali Visiting Scientist, di cui sono allegati i CV (Allegati
ACDD16.4-7) rispecchiano le credenziali richieste, il Consiglio esprime parere favorevole affinche’

i referenti locali possano caricare il progetto di ricerca congiunto con data della delibera di
Dipartimento (per questo punto verra’ preparato un omissis da trasmettere agli uffici. ref. Sig.
Teresa Scalas) del 14 settembre 2014
Approvazione attivita’ docenza esterna per il Dr. Stefano Columbu presso Scuola Specializzazione
Beni Archeologici (Direttore Prof. Martorelli) durante il 2 semestre, a.a. 2015-16. Tale attivita’ non
comporta alcuna limitazione sulle attivita’ istituzionali di ricerca e didattica.
ll Consiglio approva all'unanimita'
7) Ratifica disposizioni del Direttore
Il Direttore chiede la ratifica delle seguenti disposizioni:
- disposizione dell’11/9/2015 relativa alla modifica della commissione giudicatrice di cui all’Avviso
pubblico di selezione n. 16/2015;
- disposizione dell’11/09/2015 relativa all’attivazione di procedura selettiva esterna per
l’attivazione di 1 incarico esterno della durata massima di 3 mesi, richiedente prof. Pierfranco
Lattanzi
- disposizione dell’11/09/2015 relativa alla concessione di Euro 1000 ai Prof. Pierfranco Lattanzi e
Dr. Stefano Andreucci a valere sui fondi dipartimentali per il Convegno Geologia del Sedimentario
che si terrà a Cagliari dal 21-27 Settembre 2015, in accordo con le attivita’ istituzionali.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le disposizioni del Direttore
8) Variazioni di bilancio
La Dr.ssa Regina Mascia illustra le seguenti variazioni di bilancio
1) assegnazione contributo € 1.000,00 da Comune di Cagliari Scuola estiva prof.ssa Pittau;
2) assegnazione da Ateneo per dottorati di ricerca di € 423,64 periodo 17/3-1/6 ed € 133,16 periodo
3/6-29/6;
3) acquisiremo i fondi della L.R. 7/07 annualità 2013 del prof. Massimiliano ARCA pari ad €
170.184,00;
4) acquisiremo € 24.590,00 per il Contratto di ricerca con Enea “CARATTERIZZAZIONE
COMPOSIZIONALE DEL SYNGAS PROVENIENTE DALLA GASSIFICAZIONE DI
CARBONE E BIOMASSE (referenti prof. Ferino, Monaci);
5) acquisiremo € 35.000,00 a seguito dell'accordo tra il Dip. E l'ARDIS (Agenzia Regionale
Distretto Idrografico della Sardegna), referente prof. Funedda;
6) acquisiremo € 31.000,00 a titolo di contributo alla ricerca dal Centro NRD di Sassari, referente
prof. Ghiglieri.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità le variazioni di bilancio
9) Varie ed eventuali
a) Voci di spesa fondi PRID 2015
Il Direttore informa il Consiglio che nei prossimi giorni verranno richieste informazioni agli uffici
competenti per poter effettuare rimodulazioni, in termini di voci di spesa, dei fondi PRID per tener
conto di alcune esigenze segnalate dal Prof. Franceschelli a proposito di commesse esterne per
l’esecuzioni di particolari tipi di analisi, e dalla Prof. Rossi a proposito dell’attivazione di contratti a
valere sui fondi PRID.
Esaurito l'OdG, il CDD termina alle ore 12.30
Il Direttore

Il Segretario

Prof. Maura Monduzzi

Dr.ssa Maria Regina Mascia

